
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Classe 3F (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) 

 
Programma svolto: 

Prof.ssa Chiara Losso 

CHIMICA 

Cap 7 tomo 1. La carica elettrica e le prime teorie atomiche 
Gli esperimenti di Crookes 

il modello atomico di Thomson 

l’esperimento di Rutherford 
Particelle subatomiche 

Numero atomico 

Isotopi 
Cap 9 tomo 2. La struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce 

L’atomo di Bohr 

Natura ondulatoria e corpuscolare della luce 
Il modello quanto meccanico 

Configurazione elettronica ed esercizi applicativi 

Cap 10 tomo 2. Il sistema periodico 
Le prime tavole periodiche 

Il moderno sistema periodico 

Proprietà atomiche e chimiche ed andamenti periodici 
Cap 11 tomo 2. I legami chimici 

Struttura di Lewis e regola dell’ottetto 

Legame ionico 

Legame metallico 
Legame covalente (semplice, doppio, triplo, puro, polare, dativo) 

La scala dell’elettronegatività e i legami 

La tavola periodica e i legami tra gli elementi 
Come scrivere le formule di struttura di Lewis 

Forma delle molecole e teoria VSEPR 

Cap 12 tomo 2. Le nuove teorie di legame 

La teoria del legame di valenza  
I legami ibridi 

Cap 13 tomo 2. Le forze intermolecolari (no paragrafi 6,7,8) 

Molecole polari e non polari 
Forze dipolo-dipolo e di London 

Legami a idrogeno 

Cap 14 tomo 2. La nomenclatura 
Valenza e numero di ossidazione 

Nomenclatura IUPAC e tradizionale, notazione di Stock di: 

composti binari (ossidi, idruri, idracidi, sali) e ternari (idrossidi, ossiacidi e sali 

ternari) 
Cap 15 tomo 2. Le proprietà colligative delle soluzioni  

Concentrazioni delle soluzioni 

Proprietà colligative 
Osmosi 

Solubilità 

Cap 16 tomo 2. La stechiometria 
L’equazione chimica e il suo bilanciamento 



Tipi di reazioni chimiche 

Calcoli stechiometrici 
Reagente limitante e reagente in eccesso 

 

BIOLOGIA 
Cap. A6 Il metabolismo energetico (no paragrafi 2 e 3) 

Il metabolismo del glucosio 

Cap. B1Da Mendel ai modelli di ereditarietà  

La prima e la seconda legge di Mendel 
Le conseguenze della seconda legge di Mendel 

La terza legge di Mendel 

Come interagiscono alleli e geni 
Le relazioni tra geni e cromosomi 

La determinazione cromosomica del sesso 

Il trasferimento genico nei procarioti 
Esercizi applicativi di genetica 

Cap. B2 Il linguaggio della vita  

I geni sono fatti di DNA 

La struttura del DNA 
La duplicazione del DNA è semiconservativa 

I meccanismi di correzione degli errori di duplicazione 

Cap. B3 L’espressione genica dal DNA alle proteine  
I geni guidano la costruzione delle proteine 

Le informazioni passano dal DNA alle proteine 

La trascrizione dal DNA all’RNA 
La traduzione dall’RNA alle proteine 

Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA 

Cap. B4 La regolazione genica 

Regolazione genica nei procarioti 
Genoma eucariotico 

Regolazione prima della trascrizione 

Regolazione durante e dopo la trascrizione  
Cap. B5 L’evoluzione e l’origine delle specie viventi 

Ripasso sulle teorie pre-darwin e di Darwin 

L’evoluzione dopo Darwin 

I fattori dell’evoluzione 
La selezione naturale e la selezione sessuale 

Il concetto di specie e le modalità di speciazione 

Speciazione e isolamento riproduttivo 
Cap. B6 L’evoluzione della specie umana 

L’ordine dei primati 

La comparsa degli ominini 
L’evoluzione della cultura 

 

Laboratorio 

Chimica 
Reattività dei metalli 

Polarità e apolarità di solventi e soluti (ONLINE) 

Saggio alla fiamma 
tipologie di reazioni chimiche 

esperienza sul reagente limitante 

biologia 
osservazione al microscopio ottico del catafillo di cipolla 



estrazione del DNA da un frutto 

mitosi in cellule apicali 
osmosi in cellule di radicchio 

Attività in giardino: riconoscimento degli alberi attraverso chiave dicotomica 

 
Conferenze 

-Videoconferenza su DNA e virus promossa dalla fondazione Umberto Veronesi 

nell'ambito di Science for Peace 

-Videoconferenza del prof. Barbujani sull’uguaglianza e il concetto di razza. 
 

LA DOCENTE  

Losso Chiara 

   

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe 3G (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) 

 

Programma svolto: 

Prof.ssa Chiara Losso 
CHIMICA 

Cap 7 tomo 1. La carica elettrica e le prime teorie atomiche 

Gli esperimenti di Crookes 
il modello atomico di Thomson 

l’esperimento di Rutherford 

Particelle subatomiche 
Numero atomico 

Isotopi 

Cap 9 tomo 2. La struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce 
L’atomo di Bohr 

Natura ondulatoria e corpuscolare della luce 

Il modello quanto meccanico 
Configurazione elettronica ed esercizi applicativi 

Cap 10 tomo 2. Il sistema periodico 

Le prime tavole periodiche 

Il moderno sistema periodico 
Proprietà atomiche e chimiche ed andamenti periodici 

Cap 11 tomo 2. I legami chimici 

Struttura di Lewis e regola dell’ottetto 
Legame ionico 

Legame metallico 

Legame covalente (semplice, doppio, triplo, puro, polare, dativo) 
La scala dell’elettronegatività e i legami 

La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

Come scrivere le formule di struttura di Lewis 

Forma delle molecole e teoria VSEPR 
Cap 12 tomo 2. Le nuove teorie di legame 

La teoria del legame di valenza  

I legami ibridi 
Cap 13 tomo 2. Le forze intermolecolari (no paragrafi 6,7,8) 

Molecole polari e non polari 

Forze dipolo-dipolo e di London 
Legami a idrogeno 

Cap 14 tomo 2. La nomenclatura 

Valenza e numero di ossidazione 

Nomenclatura IUPAC e tradizionale, notazione di Stock di: 
composti binari (ossidi, idruri, idracidi, sali) e ternari (idrossidi, ossiacidi e sali 

ternari) 

Cap 15 tomo 2. Le proprietà colligative delle soluzioni  
Concentrazioni delle soluzioni 

Proprietà colligative 

Osmosi 
Cap 16 tomo 2. La stechiometria 



L’equazione chimica e il suo bilanciamento 

Tipi di reazioni chimiche 
Calcoli stechiometrici 

Reagente limitante e reagente in eccesso 

 
BIOLOGIA 

Cap. A6 Il metabolismo energetico (no paragrafi 2 e 3) 

Il metabolismo del glucosio 

Cap. B1Da Mendel ai modelli di ereditarietà  
La prima e la seconda legge di Mendel 

Le conseguenze della seconda legge di Mendel 

La terza legge di Mendel 
Come interagiscono alleli e geni 

Le relazioni tra geni e cromosomi 

La determinazione cromosomica del sesso 
Il trasferimento genico nei procarioti 

Esercizi applicativi di genetica 

Cap. B2 Il linguaggio della vita  

I geni sono fatti di DNA 
La struttura del DNA 

La duplicazione del DNA è semiconservativa 

I meccanismi di correzione degli errori di duplicazione 
Cap. B3 L’espressione genica dal DNA alle proteine  

I geni guidano la costruzione delle proteine 

Le informazioni passano dal DNA alle proteine 
La trascrizione dal DNA all’RNA 

La traduzione dall’RNA alle proteine 

Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA 

Cap. B4 La regolazione genica 
Regolazione genica nei procarioti 

Genoma eucariotico 

Regolazione prima della trascrizione 
Regolazione durante e dopo la trascrizione  

Cap. B5 L’evoluzione e l’origine delle specie viventi 

Ripasso sulle teorie pre-darwin e di Darwin 

L’evoluzione dopo Darwin 
I fattori dell’evoluzione 

La selezione naturale e la selezione sessuale 

Il concetto di specie e le modalità di speciazione 
Speciazione e isolamento riproduttivo 

Cap. B6 L’evoluzione della specie umana 

L’ordine dei primati 
La comparsa degli ominini 

L’evoluzione della cultura 

 

Laboratorio 
Chimica 

Reattività dei metalli 

Polarità e apolarità di solventi e soluti (ONLINE) 
Saggio alla fiamma 

tipologie di reazioni chimiche 

esperienza sul reagente limitante 
biologia 



osservazione al microscopio ottico del catafillo di cipolla 

estrazione del DNA da un frutto 
mitosi in cellule apicali 

osmosi in cellule di radicchio 

Attività in giardino: riconoscimento degli alberi attraverso chiave dicotomica 
 

Conferenze 

-Videoconferenza su DNA e virus promossa dalla fondazione Umberto Veronesi 

nell'ambito di Science for Peace 
-Videoconferenza del prof. Barbujani sull’uguaglianza e il concetto di razza. 

 

LA DOCENTE  

Losso Chiara 

       

  



 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe 4E (Liceo Scientifico opzioni scienze applicate) 

 

Programma svolto: 

Prof.ssa Chiara Losso 
 

CHIMICA 

Cap 17 tomo2. 
Ripasso sulle soluzioni: come esprimere le concentrazioni delle soluzioni ed esercizi 

relativi 

Cap. 19 tomo 2. L’energia si trasferisce. 
L’«ABC» dei trasferimenti energetici 

Le funzioni di stato 

Il primo principio della termodinamica 

Durante le reazioni varia l’energia chimica del sistema  
Le reazioni di combustione  

Il calore di reazione e l’entalpia 

L’entalpia di reazione 
Trasformazioni spontanee e non spontanee 

L’entropia e il secondo principio della termodinamica 

L’energia libera: il motore delle reazioni chimiche 

Cap. 20 tomo 2. La velocità di reazione. 
Velocità delle reazioni chimiche 

Che cos’è la velocità delle reazioni chimiche 

Equazioni cinetiche 
Fattori che influenzano la velocità di reazione  

Cap. 21 tomo 2. L’equilibrio chimico 

L’equilibrio chimico: reazioni complete e reazioni reversibili 
L'equilibrio tra N2O4 ed NO2 

Costante di equilibrio 

Fattori che influenzano l'equilibrio: il principio di Le Chatelier 

Esercizi applicativi degli argomenti svolti. 
Cap. 22 tomo 2. Acidi e basi si scambiano protoni 

Teoria di Arrhenius degli acidi e delle basi 

Teoria di Bronsted e Lowry degli acidi e delle basi 
La teoria di Lewis degli acidi e delle basi 

La ionizzazione dell'acqua 

Il pH 
Gli indicatori 

Determinazione sperimentale del pH 

Idrolisi dei sali 

Le soluzioni tampone 
Le reazioni di neutralizzazione 

La titolazione acido-base 

Esercizi applicativi degli argomenti svolti. 
Cap. 23 tomo 2. L’importanza delle reazioni di ossido-riduzione (no paragrafo 3) 

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono 

Come si bilanciano le reazioni redox con il metodo della variazione del numero di 
ossidazione e con il metodo delle semireazioni 



Equivalenti e normalità 

Cap. 24 tomo 2. L’elettrochimica 
Redox spontanee e non spontanee 

Le pile 

Equazione di Nernst 
La corrosione 

Elettrolisi e cella elettrolitica 

Leggi di Faraday 

 
BIOLOGIA 

Cap C1. L'architettura del corpo umano  

Il corpo umano presenta una organizzazione gerarchica 
I tessuti: caratteristiche e tipologie dei tessuti epiteliale, muscolare, nervoso e 

connettivo. 

Organi, sistemi e apparati: uno sguardo d'insieme 
L'omeostasi: come mantenere costante l'ambiente interno 

Cap C2. L'apparato cardiovascolare e il sangue 

L'organizzazione dell'apparato cardiovascolare 

Il cuore è il motore dell'apparato cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 

I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 

La composizione e le funzioni del sangue 
Principali patologie dell’apparato cardiovascolare 

Cap C3. L’apparato respiratorio  

L'organizzazione e la funzione dell'apparato respiratorio 
L'organizzazione e la funzione dell'apparato respiratorio 

Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 

Principali patologie dell’apparato respiratorio 

Cap. C4 L’apparato digerente e l’alimentazione 
L'organizzazione e la funzione dell'apparato digerente 

Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione 

L'intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato 
Il controllo della digestione e il metabolismo 

Principali patologie dell’apparato digerente 

Cap C5 L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino 

L’organizzazione dell’apparato urinario e l’omeostasi 
Il nefrone 

La produzione dell’urina 

Le principali patologie dell’apparato urinario 
Cap C6. Il sistema linfatico e l’immunità 

Il sistema linfatico 

L’immunità innata 
L’immunità adattativa 

La risposta immunitaria umorale 

La risposta immunitaria cellulare 

I vaccini 
Principali patologie dell’apparato 

Cap. C7. Il sistema endocrino 

L’organizzazione e le funzioni del sistema endocrino 
Il ruolo di Ipofisi e ipotalamo 

Tiroide e paratiroidi 

Il pancreas endocrino 
Il surrene 



Le gonadi 

Principali patologie del sistema endocrino 
Cap C8. L’apparato riproduttore e lo sviluppo 

Gli apparati riproduttori maschili e femminili 

La gametogenesi 
La fecondazione e lo sviluppo embrionale 

L’organogenesi 

Patologie dell’apparato riproduttore e contraccezione 

Cap. C9. Il sistema nervoso 
Le componenti del sistema nervoso 

La trasmissione del sistema nervoso 

Le sinapsi e i neurotrasmettitori 
SNC: encefalo e midollo spinale 

SNP 

Principali patologie del sistema nervoso 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 1. I MINERALI  

Definizioni 
Polimorfismo ed isomorfismo 

Proprietà chimiche e fisiche 

Classificazione ed esempi 
Unità 2. Le rocce ignee o magmatiche 

Processo magmatico. 

Tipi di classificazione delle rocce magmatiche 
Usi delle rocce magmatiche 

Le genesi e il dualismo dei magmi 

Cristallizzazione frazionata 

Unità 3. Plutoni e vulcani 
Plutoni e tipi di plutoni 

I vulcani 

Vulcani esplosivi ed effusivi 
Vulcanismo secondario 

Unità 4. Rocce sedimentarie  

Processo sedimentario 

Classificazione delle rocce sedimentarie 
Usi delle rocce sedimentarie 

Unità 5. Le rocce metamorfiche e il ciclo litogenetico. 

Processo metamorfico 
Studio e classificazione 

Tipi di metamorfismo 

Serie metamorfiche 
Ciclo litogenetico 

 

Laboratorio 

In presenza: 
Chimica: 

Preparazione di una soluzione A a molarità nota; preparazione di una soluzione B a 

molarità inferiore. 
Reazioni esotermiche ed endotermiche. 

L’equilibrio chimico. 

Titolazione acido forte con base forte. 
Titolazione dell'acidità dell'acido acetico e del limone. 



La pila di Daniell, la pila all'aceto e al limone.  

Scienze della Terra:  
Osservazione di campioni di minerali e rocce magmatiche 

A distanza:  

I fattori che influenzano la velocità di reazione 
Misurazione del pH con la cartina indicatrice di alcune sostanze di uso comune 

(alimenti e detergenti)  

 
Conferenze online 

-Visione della registrazione della conferenza "DNA e virus" promossa dalla fondazione 

Umberto Veronesi nell'ambito di Science for Peace che aveva come relatori il prof. Tonon 
e il prof. Crisanti 

- Conferenza  “Le cellule staminali sono la rivoluzione medica del presente”, Relatore: 

prof. G. Martello 
 

 

LA DOCENTE 

Losso Chiara 

      
      


